Burattini d'estate 2019 - “Fagiolino asino
burattino” [1]

Burattini d'estate 2019 -19^ edizione
Seconda ed ultima serata della tradizionale rassegna di burattini.
●

●

ANTEPRIMA:
straordinaria apertura del Museo Cambonino alle 19:30 per laboratorio di costruzione burattini
a seguire “A tavola col contadino” cena con “pan E salam” offerto da Macelleria Ruggeri e
dessert con Barilla
SPETTACOLO:
Fagiolino asino burattino

Compagnia Teatro del drago
a seguire per i cacciatori di fortuna “Tombolaia” per condividere assieme un gioco della
tradizione, partecipare e, magari, vincere. Premi offerti dai negozi Timpetill e Città del Sole.
Tutte le sere giochi a cura del personale del museo.
Direzione artistica
Massimo Cauzzi

Date dell'evento:
07/08/2019

●

●

Ore 19:30 - Laboratorio e Cena
Ore 21:15 - Spettacolo

Museo della Civiltà Contadina Cascina “Il Cambonino Vecchio”
Viale Cambonino, 22
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Associazione Culturale EmmeCi [2]
Referente:
Massimo Cauzzi
Indirizzo:
Via Voghera, 2 - Cremona
Telefono:
349 5502991
E-mail:
mangiafuococr@fastpiu.it [3]

Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino
vecchio" [4]

Indirizzo:
Viale Cambonino, 22 - Cremona
Telefono:
0372 560025
E-mail:
museo.cambonino@comune.cremona.it [5]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [6]

Allegati:
Burattini d'estate 2019 - 19^ edizione [7] - 849.79 KB

Evento nella Rassegna:

Burattini d'estate 2019 - 19^ edizione [8]

[8]
da 31/07/2019 a 07/08/2019

Due appuntamenti per la tradizionale rassegna "Burattini d'estate" edizione 2019.
Direzione artistica Massimo Cauzzi.
Organizzazione in collaborazione con Comune di Cremona, Città del Sole, Timpetill, Macelleria
Ruggeri, Consorzio tutela del Salame Cremona IGP, Barilla.
Durante gli eventi anteprima con tante...

Leggi tutto su Burattini d'estate 2019 - 19^ edizione [8]

[9]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11]
• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]

Io Sono

• Turista [13]
• Genitore [14]
• Genitore [14] » I figli [15]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [16] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [17] » Servizio Programmazione Attività Museale [18]
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